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Dragons avanti tutta  

Arezzo ko in un Amen 
Quinto successo per la capolista Sibe 
 

LA SIBE mantiene inviolate le 

Toscanini. I Dragons con una 

strepitosa vittoria per 77-65 con-

tro la corazzata Amen Arezzo ot-

tengono il quinto successo in sei 

gare e mantengono la prima po-

sizione in coabitazione con Car-

rara, Quarrata e Colle Valdelsa. 

Prato si è concentrata fin da su-

bito sulla difesa, ma dall’altra 

parte del campo il canestro sem-

brava coperto da un vetro, tant’è 

vero che dopo otto minuti il pun-

teggio vedeva avanti gli ospiti 

per 4-2. Ospiti che poi addirittu-

ra allungavano sul 9-4, costrin-

gendo il coach laniero al time-

out. Solo negli ultimi minuti Tai-

ti e Staino ed una tripla di Pinna 

sulla sirena hanno permesso alla 

Sibe di chiudere il quarto avanti 

10-9. Di tutt’altro tenore il se-

condo tempino. I Dragons pro-

vano la fuga grazie alle iniziative 

di Danesi, Pinna e Taiti, ma è 

soprattutto Smecca che prende 

per mano i suoi, piazza 8 punti 

quasi in sequenza. Solo Dolfi e 

Gramaccia provano a rispondere 

per gli ospiti. 
 

Grinta, classe e cuore 

Pinna e Fontani scatenati 

E gli spalti delle Toscanini 

esplodono di gioia 
 

Il bomber lituano Kirlys, oltre 25 

di media ad allacciata di scarpe, 

viene ottimamente imbrigliato 

dagli esterni pratesi, Staino e 

Sangermano, e alla fine segnerà 

la miseria di 6 punti. Biscardi 

ruba palla e lancia contropiedi. Il 

capitano, poi, infila anche la 

consueta tripla, e ancora sulla si-

rena la Sibe colpisce dall’arco 

con Fontani per il 39-34 di metà 

gara. Un ottimo viatico per la ri-

presa. Infatti al rientro in campo 

dagli spogliatoi i rossoblu si tro-

vano già con una doppia cifra di 

vantaggio, poi dilatato dalle tri-

ple in serie di Fontani (4), Dane-

si (2) e Smecca (1). Taiti conti-

nua la sua serata eccellente (12 

punti, 12 rimbalzi e 7 falli subiti) 

e quando inizia l’ultimo quarto 

Prato è avanti di 21 punti (66-

45), avendo concesso la miseria 

di 11 punti e 3 canestri dal cam-

po agli amaranto. Nella prima 

parte dell’ultimo quarto il diva-

rio che si mantiene sull’ordine 

dei 20 punti grazie ad un Pinna 

scatenato. Poi, però, quando lo 

staff pratese pensa già di premia-

re i 17enni portati in panchina, 

l’Amen ha un sussulto con Cuti-

ni, Dolfi e Provenzal, riavvici-

nandosi un po’, ma mai sotto la 

doppia cifra. Negli ultimi giri a 

orologio Danesi, Pinna e Fontani 

(top scorer con 19 punti) chiudo-

no fra gli applausi sul 77-65. 

L.M. 
 

 

 


